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Prima del primo utilizzo:

Controllare il prodotto prima dell’uso. Lavare
e sciacquare ogni parte separatamente e
accuratamente.

Pulizia e cura le istruzioni:
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1. Questo prodotto può essere lavato a
mano con un detergente delicato o in
lavastoviglie solo sul cestello superiore.
2. Dopo ogni utilizzo, separare tutte le parti,
lavare e risciacquare abbondantemente
3. La cannuccia deve essere pulito con
acqua corrente per rimuovere eventuali
residui all’interno.
4. Evitare l’uso di spugne abrasive o
detergenti /solventi o sostanze chimiche
aggressive, in quanto potrebbero causare
danni al prodotto.
5. Eccessive concentrazioni di detergenti
possono a lungo andare, causare la rottura
degli accessori in plastica. Se questo
accade, sostituirli immediatamente.
6. Lavare sempre il prodotto
immediatamente dopo ogni utilizzo.
7. Lavare accuratamente le mani e
assicurarsi che tutte le superfici siano
pulite prima di mettere le parti sterilizzate
8. Non far bollire, vapore o sterilizzare conil
forno a microonde
9. Non lasciare esposto al sole quando
non in uso.

Per la sicurezza del tuo bambino
e la salute: ATTENZIONE!
1. Quando utilizza questo articolo non lasciare
mai il bambino incustodito.
2. Utilizzare sempre questo prodotto sotto la
sorveglianza di un adulto.
3. Non usare mai il beccuccio morbido come
succhietto per il bambino.
4. La suzione continua e prolungata di liquidi
può provocare la carie.
5. Controllare sempre la temperatura
dell’alimento prima di alimentare il bambino.
6. Tenere tutte le parti inutilizzate fuori dalla
portata dei bambini.
7. Non lasciare esposto la cannuccia alla luce
del sole o di calore, quando non è in uso, può
deteriorarsi.
8. Prima di ogni uso controllare il prodotto.
Sostituirlo al primo segno di usura o
danneggiamento.
9. Per controllare il prodotto, tirare la cannuccia in
direzioni diverse per controllare la resistenza.
10. NON riscaldare il contenuto nel forno a
microonde, in quanto può riscaldare in modo
non uniforme e provocare ustioni.
11. Per motivi di igiene, si raccomanda di
cambiare il beccuccio dopo 3 mesi.
12. Non stringere troppo il beccuccio sulla bottiglia.
13. Non adatto per l’utilizzo con liquidi caldi.
14. Non suggerito per l’uso con bevande gassate
o succhi di frutta con polpa di frutta
15. Assicurarsi che il coperchio sia fissato
saldamente in posizione.
16. Conservare in un capezzoli secchi e chiuso.
17. Non bollire, vapore o microonde sterilizzare.
18. NON lasciare giocare il vostro bambino con
piccole parti o correre e camminare tenendo
le bottiglie.
19. Le bevande non sono raccomandati diversi dal
latte e acqua, come i succhi di frutta o bibite.
Se si utilizza, si dovrebbe diluire e dare al
bambino solo per periodi limitati, evitando la
bevanda costantemente.
20. Utilizzare solo accessori dello stesso
produttore.
21. Il prodotto può rompersi in caso di caduta su
una superficie dura.
22. Questo prodotto non è un giocattolo, non
darlo direttamente al tuo bambino Tenere
lontano dalla portata dei bambini quando
non in uso.

Si prega di leggere attentamente le
istruzioni e conservare la confezione per
riferimento futuro.
Sicurezza testata - Conforme alla norma
EN 14350

